
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
L’associazione sportiva dilettantistica Track&Field San Marino, affiliata alla FSAL – Federazione Sammarinese 
Atletica Leggera (affiliata al CONS – Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese) organizza la prima edizione 
della “San Marino Ekiden Marathon”, CORSA NON COMPETITIVA A SQUADRE DI 5 COMPONENTI aperta 
a tutte le persone con età di almeno 14 anni compiuti alla data della manifestazione. La corsa sarà soggetta 
al controllo del G.G.G. FSAL e verrà CRONOMETRATA. Il percorso di 42,195 km verrà suddiviso in 5 frazioni 
(5,9 km + 11,8 km + 5,9 km + 11,8 km + 6,795 km), ognuna delle quali dovrà essere corsa da un componente 
della squadra. La corsa si disputerà domenica 27 settembre 2020 a Borgo Maggiore, nella Repubblica di San 
Marino, ed avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ogni squadra (che potrà essere anche mista maschile/femminile) dovrà essere obbligatoriamente composta 
da 5 persone. Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente per squadra. Non sono possibili iscrizioni 
individuali. L’età minima per la partecipazione è di 14 anni compiuti alla data della 27/09/2020. 
Ciascun membro della squadra dovrà fornire un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tipo non 
agonistico (o superiore, ad esempio certificato medico per attività sportiva agonistica). Questo certificato è 
rilasciato dal medico di medicina generale relativamente ai propri assistiti o dal medico specialista in medicina 
dello sport. Il certificato dovrà essere consegnato al momento del ritiro del pettorale, pena la non ammissione 
alla partecipazione. Se non si è in grado di presentare copia del certificato, si dovrà presentare apposita 
dichiarazione firmata di possesso dello stesso (il modulo è scaricabile dal sito web www.tfsanmarino.com). 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla San Marino Ekiden Marathon 2020 è possibile attraverso il sito web www.tfsanmarino.com. 
La quota d’iscrizione per l’edizione 2020 è di Euro 75,00 (settantacinque/00) a squadra.  
 

SONO COMPRESI NELL’ISCRIZIONE: 
§ pettorale di gara; 
§ CHIP* timing con fascia per la squadra; 
§ t-shirt ufficiale; 
§ ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo; 
§ servizio di cronometraggio ENDU-MySdam; 
§ assicurazione; 
§ assistenza tecnica e medica; 
§ programma ufficiale e materiali informativi; 

 
* Il CHIP che verrà consegnato ai concorrenti, permetterà il rilevamento elettronico del tempo e la 
composizione della classifica in tempo reale con l’arrivo dei concorrenti. Il CHIP verrà fornito ad ogni squadra, 
dalla società incaricata per il Timing ufficiale di gara ENDU-MySDAM e potrà essere restituito dopo il traguardo 
ai giudici di gara. Nel caso di mancata restituzione al termine della manifestazione verrà richiesto un rimborso 
di 10 € per ogni CHIP smarrito. 



 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione seguendo le indicazioni fornite sul sito web 
www.tfsanmarino.com. L’assegnazione dei numeri di squadra verrà effettuata solo ad iscrizioni chiuse, per 
poter assegnare numeri consecutivi a tutte le squadre iscritte. I pettorali riporteranno il numero di squadra e la 
lettera identificativa della frazione (A: prima frazione, B: seconda frazione, C: terza frazione, D: quarta frazione, 
E: quinta frazione). 
 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 20 settembre 2020. Non saranno accettate le iscrizioni pervenute 
oltre quel termine. L’organizzazione si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di 
accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 
 
RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA 
I pettorali e i pacchi gara del team, potranno essere ritirati presso il Track&Field San Marino Info Point, allestito 
all’interno della sala del Castello di Borgo Maggiore, in Piazza Grande, nei seguenti giorni: 
§ sabato 26 settembre dalle 10:00 alle 18:00 
§ domenica 27 settembre dalle 7:30 alle 8:30 

Tutti i pettorali e i pacchi gara di una stessa squadra devono essere ritirati in maniera congiunta. Non sono 
previste consegne singole di pettorali o pacchi gara. Una sola persona può effettuare il ritiro per tutta la 
squadra. I pettorali di gara sono strettamente personali, non possono essere manomessi né ridotti e non sono 
cedibili ad alcuno, pena la squalifica. 
 
PROCEDURE DI SICUREZZA 
In ottemperanza alle disposizioni del DECRETO – LEGGE 24 luglio 2020 n.122 (“DISPOSIZIONI FINALI 
RELATIVE ALL’EMERGENZA DA COVID - 19”) della Repubblica di San Marino e al Protocollo federale 
sportivo saranno messe in atto particolari procedure di sicurezza. Ulteriori informazioni e maggiori dettagli 
saranno forniti ai partecipanti nei giorni precedenti e il giorno stesso della manifestazione sportiva. 
 
PARTENZA 
Il ritrovo per gli staffettisti della PRIMA FRAZIONE è fissato alle ore 9:00 in Piazza Grande, a Borgo Maggiore. 
La San Marino Ekiden Marathon 2020 partirà alle ore 9:30, in Piazza Grande, secondo le modalità previste 
dall’organizzazione. 
 
CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su 
un transponder attivo (”chip”) che verrà consegnato al ritiro del pettorale attaccato ad un braccialetto che 
fungerà da “testimone” tra gli staffettisti. È severamente vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi 
modo danneggino il “chip” non potranno essere cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Per ogni 



 

team verranno registrati il tempo ufficiale di gara (dallo sparo di partenza della prima frazione a quando l’ultimo 
frazionista taglia il traguardo) ed il tempo di ogni frazione. 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la San Marino Ekiden Marathon 2020 è di 5 ore. 
 

RISTORI 
Per tutti i partecipanti alla San Marino Ekiden Marathon 2020 è previsto il ristoro all’interno del villaggio della 
zona cambio, in Piazza Grande a Borgo Maggiore. 
 
SERVIZIO SANITARIO 
Il servizio medico, predisposto in collaborazione con la Croce Rossa Sammarinese, è studiato per consentire 
un’assistenza medica qualificata a tutti i concorrenti che dovessero averne bisogno. È prevista una postazione 
medica con ambulanza in Piazza Grande a Borgo Maggiore. 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
I tempi parziali e finali saranno disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com e su www.endu.net. 
Analogamente sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione. 
 
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA 

ALLA GARA 
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale e CHIP di gara, acquisendo il diritto 
ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale o CHIP, oltre ad essere ritenuto 
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli 
organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto”. 
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale o CHIP contraffatto o comunque non 
conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive 
e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto”, ovvero, alternativamente, 
per il reato di “truffa”. 
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei 
provvedimenti delle Autorità”. Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di 
documentazioni fotografiche e/o video. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con l’iscrizione alla San Marino Ekiden Marathon 2020, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di 
accettare il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità: 
“Sono consapevole del fatto che il partecipare alla San Marino Ekiden Marathon 2020 e/o agli eventi sportivi 



 

in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo 
tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 
spettatori o altro, condizione metereologiche, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umidità elevata, traffico 
e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto 
sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, 
sollevo e libero il Comitato Organizzatore della San Marino Ekiden Marathon 2020, la A.S.D. Track&Field San 
Marino, gli enti promotori, la Giunta di Castello di San Marino, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, il Time 
Keeper Ufficiale, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 
membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni 
tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.” 
 

MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla 
volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi 
Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, la regolare iscrizione della squadra alla San Marino Ekiden Marathon 
2020 sarà considerata valida per l’edizione successiva e l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla A.S.D. 
Track&Field San Marino o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di 
quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi 
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva 
di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. L’iscrizione della squadra alla San Marino Ekiden 
Marathon 2020 sarà considerata valida per l’edizione successiva. 
 
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari 
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito web 
www.tfsanmarino.com. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte 
alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
CONTATTI 
A.S.D. Track&Field San Marino 
Via del Voltone, 38 - 47890 San Marino 
Tel.: +39 345 7807591 
Sito web: www.tfsanmarino.com 
E-mail: info@tfsanmarino.com 
 
 


